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Agli   Atti  

Al Sito Web  

Agli interessati 
  

  

Oggetto: Nomina e convocazione della commissione per la selezione di un esperto per il profilo di 

COLLAUDATORE  

Progetto 10.8.1.A3 -FESRPON-LO-2015-2      

  Codice CUP:D46J15001790007 

  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI i Regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) e il egolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO  il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti 

per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n.53 del 05/11/2015, con la quale è stato approvato il  piano 

dell’offerta formativa triennale 2015/18;  

VISTO   il regolamento per “l’individuazione degli esperti” deliberati dal Consiglio di Istituto (n.52/2008);  

VISTA  la  nota  del  MIUR  prot.n.A00DGEFID/5889 del 30.03.2016  di  approvazione                             

dell’intervento  a   valere sull’obiettivo/azione 10.8.1.A3 del PON - ” Programma Operativo Nazionale 

2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento ed il relativo 

finanziamento al progetto 10.8.1.A3--FESRPON-LO-2015-2;  

VISTA  la   delibera   n. 74 del 30/05/2016   di   variazione  del   Programma   Annuale   dell’esercizio 

Finanziario 2016 per il Progetto 10.8.1.A3--FESRPON-LO-2015-2;  

RILEVATA    la necessità da impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di 

COLLAUDATORE nell’ambito del progetto PON-FESR 10.8.1.A3 (Avviso n. 12810/2015) del PON - ” 

Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento; 
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VISTA  la   circolare personale n.42 del 25 ottobre 2016 “Avviso di selezione personale interno Collaudatore”  

per il Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-2 con scadenza alle ore 12,00 del giorno 03/11/2016;  

 

  Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso  

 

DETERMINA  

 

 

La commissione di valutazione delle domande pervenute per il profilo in oggetto è composta da 

Giancarlo D’Onghia, Dirigente Scolastico, Presidente 

Chiara Bertuletti, docente,  Componente 

M.Cristina Manzoni, DSGA, Componente  

Rosanna Bagini, ass.ammnistrativa, Componente  

CONVOCA  

 

La commissione il giorno giovedì 03 c.m. alle ore 13,15, presso la sede centrale di questo Istituto Comprensivo, per 

esaminare le candidature per il reclutamento di personale interno da impiegare nella realizzazione del Progetto 

“Modulare lo spazio e il tempo” PON-FESR 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-2 (Avviso n. 12810/2015) - AMBIENTI 

DIGITALI - per l’attività di COLLAUDATORE  

 

Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o 

emolumento comunque denominato. 

        

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

    Giancarlo D’Onghia 

Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, 
d.lgs. 39/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RUP: Giancarlo D’Onghia 


